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COMUNICATO FESI DAP 

 

Il giorno 24 gennaio c.m. si è svolta la contrattazione per il FESI decentrato relativo al 

Dipartimento, come sede centrale ed alle strutture ad esso collegate. Presente alla riunione per 

l’Amministrazione Penitenziaria il Capo del personale, Dott. Buffa con i Dirigenti delle relazioni 

sindacali e degli Uffici interessati.  

 

Dato il fatto concreto che l’anno di riferimento 2016 è interamente trascorso, abbiamo 

condiviso la premessa dell’Amministrazione che sarebbe stato poco utile cambiare le indicazioni 

precedenti visto che i colleghi avevano comunque svolto il servizio con lo sguardo rivolto alle linee 

guida precedenti. 

  

Noi del FSA-CNPP siamo sempre pronti a discutere, anzi a dialogare, per formalizzare 

criteri nuovi e maggiormente stringenti che vadano verso la direzione di premiare gli appartenenti al 

Corpo di polizia penitenziaria che svolgano attività operative reali a contatto con la popolazione 

detenuta, ma con la condizione che un nuovo protocollo di accordo tra le parti deve necessariamente 

essere formalizzato prima dell’anno cui si riferisce l’accordo stesso. Non si può, cioè, parlare di 

parametri a giochi fatti, quando il servizio su base annuale è già terminato.  

 

Dobbiamo si avere il coraggio di rendere il Corpo di polizia penitenziaria più efficiente e 

moderno, ma partendo da criteri stabiliti a monte dei servizi che verranno svolti per dare modo ai 

poliziotti penitenziari di comprendere e quindi adeguare le proprie modalità di approccio al servizio.  

 

Al momento la questione più importante è fare presto per poter distribuire i pochi soldi che 

il FESI riserva alla Polizia Penitenziaria, anche in considerazione che ormai da anni l’immobilismo 

della politica non provvede ai rinnovi contrattuali e quindi allo stanziamento di adeguate risorse 

capaci di iniettare nuova linfa in una Struttura così delicata e complessa quale la Polizia 

Penitenziaria rappresenta come una delle quattro Forze di Polizia dello Stato. 

Vi terremo come di consueto aggiornati sullo sviluppo delle situazioni.  
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